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Dolci figli, per rivendicare la piena ricompensa di 21 nascite, sacrificate completamente voi
stessi al Padre, non in mezza misura. Sacrificare se stessi significa appartenere al Padre.
Per capire quale aspetto profondo avete bisogno di un intelletto illimitato?
Questo è un drama predestinato illimitato. Qualsiasi cosa sia successa è drama. Questo
drama ora sta giungendo alla fine. Ritorneremo a casa e poi le nostre parti cominceranno
di nuovo ancora una volta. È necessario un intelletto illimitato per comprendere questo
aspetto profondo. Solo il Padre illimitato dà la conoscenza della creazione illimitata.
Cos’è chefa gridare la gente d’angoscia mentre voi figli siete felici al riguardo?
La gente ignorante grida anche per un po’ di malattia, mentre voi figli diventate felici
perché capite che un vecchio conto karmico sta venendo saldato.
Avete speso la notte dormendo e il giorno mangiando!

Om shanti. Di fatto, non è necessario dire “Om shanti”, ma una cosa o l’altra deve essere detta ai figli;
un’introduzione deve essere data. Al giorno d’oggi, c’è molta gente che continua a cantare, “Om shanti,
om shanti”, ma non capiscono il suo significato. Om shanti – la religione originale di me, l’anima, è
pace. Questo va bene, ma poi dicono anche: Om Shivolum (Io, l’anima, sono Shiva). Quello è
sbagliato. Di fatto, non c’è bisogno di quelle canzoni ecc. Oggi ci sono molte cose nel mondo che
gratificano le orecchie. Non c’è beneficio in nessuna delle cose che gratificano le orecchie. È solo
adesso che sviluppate un gusto per una sola cosa nella vostra mente. Il Padre siede personalmente
davanti a voi figli e spiega: Avete fatto molta devozione e ora la notte della devozione sta giungendo alla
fine e l’alba sta arrivando. Si dà molta importanza all’alba. Dovreste ricordare il Padre al momento
dell’alba. La gente fa molta devozione al momento dell’alba. Girano anche i grani di un rosario. Questo
sistema del cammino della devozione è continuato. Il Padre dice: Figli, questa recita sta giungendo alla
fine e il ciclo ora si ripeterà. Non ci sarà bisogno di nessuna devozione là. Quella gente dice che uno
incontra Dio dopo aver compiuto devozione. Tutti ricordano Dio perché stanno sperimentando
sofferenza. Quando la gente ha qualche difficoltà o malattia, ricorda Dio. Solo i devoti ricordano Dio.
Non c’è devozione alle età dell’oro e dell’argento. Altrimenti, anche quello diventerebbe il culto della
devozione. Prima c’è devozione, poi conoscenza e poi disinteresse. Dopo la devozione, è il giorno
un’altra volta; il nuovo mondo è chiamato il giorno. Le parole devozione, conoscenza e disinteresse
sono accurate. Disinteresse in cosa? Disinteresse nel vecchio mondo e nelle vecchie relazioni ecc. La
gente desidera andare da Baba, nella terra della liberazione. Dopo aver compiuto devozione,
incontreremo certamente Dio. Solo i devoti incontreranno Dio, il Padre. È compito di Dio dare salvezza
ai devoti. Non avete bisogno di fare nient’altro che semplicemente riconoscere il Padre. Il Padre è il
Seme dell’albero del mondo umano. È chiamato l’albero capovolto. È molto facile capire come l’albero
emerga dal Seme. Ora capite che studiando quelle scritture, come i Veda, le scritture, il Grant ecc. e
facendo penitenza e tapasya ecc. appartenete al cammino della devozione. Quello non è il vero
cammino per incontrare Dio. Solo Dio mostra il vero cammino per la liberazione e la liberazione in vita.
Voi capite che il drama sta per essere completato. Qualsiasi cosa sia successa è il drama. È necessario
un ampio intelletto illimitato per comprendere questo. Solo il Signore illimitato dà la conoscenza
illimitata dell’inizio, la metà e la fine dell’intero mondo. Egli è chiamato il Creatore, il Dio della

Conoscenza (Gyaneshwar). Gyaneshwar significa Dio che ha conoscenza. Questa è chiamata
conoscenza spirituale, conoscenza di Dio Padre. Voi siete diventati studenti di Dio Padre.
Certamente, Dio parla: Vi insegno il Raja Yoga. Perciò, Dio è anche l’Insegnante. Voi siete studenti e
anche figli. I figli ricevono l’eredità dal Nonno. Questa è una questione molto facile. Se un figlio non è
degno, suo padre lo butta fuori. Quelli che sono buoni aiutanti negli affari ecc. ricevono anche la loro
parte. Anche voi figli avete un diritto alla proprietà del Nonno. Egli è incorporeo. Voi figli capite che
state ereditando la vostra eredità da vostro Nonno. Egli è l’Uno che fonda il paradiso. Egli è colmo di
conoscenza. Brahma, Vishnu e Shankar non sono chiamati il Purificatore; sono deità. Non sono
conosciuti come donatori di salvezza. C’è solo l’Uno che fa quello e tutti ricordano quell’Uno. Poiché
non conoscono il Padre, dicono che Dio è in tutti. Se la gente ha una visione, pensa che sia stato
Hanuman a darle la visione. Dicono che Dio è onnipresente. Se avete fede in qualcosa ricevete una
visione. Tuttavia, qui, è una questione di studio. Il Padre dice: Vengo e insegno a voi figli. Potete vedere
come Egli insegna: Insegna in un modo ordinario, proprio come insegnano gli altri insegnanti. Un
avvocato renderà qualcuno un avvocato come se stesso. Voi capite chi ha reso Bharat il paradiso e da
dove sono venute le deità della dinastia del sole, che vivevano a Bharat. La gente non lo conosce per
niente. Adesso è la confluenza. Vi trovate nella confluenza; nessun’altro è alla confluenza. L’incontro
della confluenza è così bello! Voi figli siete venuti ad incontrare vostro Padre. Questo incontro è molto
benefico. Non c’è raggiungimento attraverso le altre kumbh mela ecc. La confluenza si dice che sia il
vero incontro di kumbh. Si dice che le anime e l’Anima Suprema sono state separate per un lungo
tempo, e che, in seguito, ebbe luogo un bell’incontro. Questo tempo è molto bello. Il tempo della
confluenza è così benefico perché è solo a questo tempo che c’è beneficio per tutti. Il Padre viene e
insegna a tutti. Egli è incorporeo, una stella, ma è stata conservata un’immagine ovale per spiegare.
Loro non capirebbero niente semplicemente con un punto. Potete spiegare che un’anima è una stella e
che anche il Padre è una stella. Come è un’anima, così il Padre Supremo, l’Anima Suprema; non c’è
differenza. Voi anime siete in graduatoria. C’è così tanta conoscenza negli intelletti di qualcuno, mentre
c’è solo un po’ di conoscenza negli intelletti di altri. Ora capite come noi anime sperimentiamo 84
nascite. Ognuno deve soffrire per i suoi conti karmici. Quando una persona si ammala, significa che sta
saldando i suoi conti. Non abbiate il pensiero: Siamo figli di Dio, quindi perché stiamo soffrendo? Il
Padre ha spiegato che questi sono i peccati di innumerevoli nascite. Sebbene qualcuno possa essere una
kumari e una kumari non avrebbe commesso nessun peccato adesso, i conti karmici di innumerevoli
vite devono essere saldati. Baba ha spiegato che se non parlate dei peccati commessi durante questa
nascita, essi continuano a crescere. Se parlate di loro a Baba, non crescono. Bharat era la più pura; ora
Bharat è la più impura. Quindi, anche loro hanno bisogno di fare molto sforzo. Quelli che fanno molto
servizio, capiscono che reclameranno un numero elevato. Se rimangono ancora dei conti karmici, ci
dovrà essere sofferenza. Questa sofferenza può essere saldata in felicità. Se accade qualcosa alla gente
ignorante, comincia a piangere. Qui, voi la saldate in felicità. Eravamo puri e in seguito siamo diventati
i più impuri. Abbiamo ricevuto questi costumi per recitare le nostre parti. È adesso nei vostri intelletti
che siete diventati i più impuri. Dovete fare molto sforzo. Non dovreste essere sorpresi della malattia di
qualcun altro. Guardate solo come è ricordato il nome di Krishna come “Il bello e il brutto”. Quelli che
hanno creato le immagini ancora non capiscono. Qualche volta, mostrano Radhe pallida e Krishna blu
scuro. Capiscono che Radhe è una kumari, e quindi le danno rispetto. Si meravigliano di come possa
essere brutta. Voi capite tutte queste cose. Coloro che sono appartenuti alla religione delle deità, ora si
considerano Hindu. Voi elevate il vostro clan sulla base di shrimat. Dovete purificare l’intero clan.
Dovete salvarli ed elevarli. Perciò voi siete l’Esercito della Salvezza. Solo il Padre vi porta via dal
degrado e nella salvezza. Egli è l’unico che è lodato come il Creatore, il Regista e anche l’Attore

principale. Come è Lui un attore? Il Padre Purificatore viene in un mondo impuro e rende tutti puri,
quindi Lui è l’Attore principale, no? Brahma, Vishnu e Shankar non sono chiamati Karankaravanhar.
Ora potete dire dall’esperienza che Baba, che è chiamato Karankaravanhar, sta recitando la sua parte in
questo tempo. Egli recita la Sua parte nell’età della confluenza. Nessuno Lo conosce. La gente
comincia a cadere dopo che diventa 14 gradi. Gradualmente i gradi diminuiscono. I gradi diminuiscono
un po’ ad ogni nascita. Dobbiamo prendere otto nascite nell’età dell’oro. In accordo al drama, i gradi
diminuiscono ad ogni nascita. Ora è il tempo di ascendere. Quando siamo saliti pienamente,
discenderemo di nuovo gradualmente. Voi figli sapete che il regno ora sta venendo fondato di nuovo.
Tutte le varietà sono necessarie in un regno. Coloro che seguono bene shrimat reclamano un rango
elevato, ma anche loro hanno bisogno di chiedere consiglio. Solo quando date il vostro pieno conto a
Baba, allora Baba può consigliarvi. Non pensate che Baba sappia tutto. Egli conosce l’inizio, la metà e
la fine del mondo, ma non siede e conosce cosa c’è nel cuore di ognuno. Egli è colmo di conoscenza.
Baba dice: Conosco l’inizio, la metà e la fine ed è per questo che sono in grado di dirvi: Questo è il
modo in cui cadete e poi questo è il modo in cui ascendete. Questa è la parte di Bharat. Tutti compiono
devozione. Coloro che compiono la massima devozione, dovrebbero ricevere salvezza per primi. Loro
sono stati degni di adorazione, ed hanno preso 84 nascite. Sono quelli che hanno compiuto devozione,
in graduatoria. Potete aver condotto una buona vita ora, ma ci sono ancora i peccati delle nascite
precedenti. Solo attraverso il potere del ricordo possono essere tagliati via. Il ricordo è difficile. Baba vi
dice: Se sedete nel ricordo, i vostri corpi diventano liberi dalla malattia. Ricevete l’eredità di pace,
felicità e purezza da Baba. Ricevete anche un corpo libero dalla malattia e anche una lunga durata di
vita semplicemente avendo ricordo. Attraverso la conoscenza diventate trikaldarshi. Nessuno capisce il
significato di essere trikaldarshi. Ci sono molte persone con poteri occulti. Anche mentre siedono qui,
vedono il Parlamento di Londra. Tuttavia, non c’è beneficio in tali poteri occulti. Alcuni ricevono
anche visioni, non con i loro occhi fisici, ma attraverso la visione divina. A questo tempo, tutti sono
brutti. Voi sacrificate voi stessi, cioè appartenete al Padre. Anche Baba sacrifica se stesso
completamente. Coloro che sacrificano loro stessi a metà, ricevono solo metà. Baba ha sacrificato se
stesso; ha sacrificato tutto ciò che aveva. Tutti quelli che sacrificano loro stessi ricevono un
raggiungimento per 21 nascite. Questa non è una questione di suicidio. Qualcuno che commette
suicidio è conosciuto come un grande peccatore. Se un’anima uccide il suo corpo, non è bene. Una
persona potrebbe tagliare la gola di qualcun altro, ma questo significa tagliare la sua stessa gola. È per
questo che qualcuno che commette suicidio è conosciuto come un grande peccatore. Il Padre spiega
tutto così chiaramente ai dolcissimi figli. Voi capite che Io vengo ciclo dopo ciclo all’età della
confluenza a questa khumba mela. Questa è quella stessa Madre e Padre. I figli dicono: Baba, Tu sei il
nostro tutto. Anche Baba dice: Oh figli, voi anime appartenete a Me. Voi figli sapete che Shiv Baba è
venuto proprio come ha fatto un ciclo fa. Egli sta decorando quelli che hanno preso le piene 84 nascite.
Voi anime capite che Baba è colmo di conoscenza e il Purificatore. Egli ora ci sta dando la totale
conoscenza. Solo Lui è l’Oceano della Conoscenza. Qui, non c’è niente delle scritture. Qui, dovete
dimenticare tutto incluso il vostro corpo e considerarvi un’anima. Dal momento che appartenete
all’unico Padre, dovete dimenticare ogni altra cosa. Dovete rompere lo yoga del vostro intelletto da tutti
gli altri e connetterlo all’Uno. Si canta anche: Connetteremo noi stessi solo a Te. Baba, ci
sacrificheremo completamente. Il Padre dice: Anche Io sacrifico Me stesso a voi. Dolci figli, vi rendo i
signori del regno del nuovo mondo. Sono altruista. La gente potrebbe dire che sta facendo servizio
altruistico, ma tuttavia riceve il frutto. Il Padre fa servizio altruistico; solo voi capite questo. Quando le
anime dicono che fanno servizio altruistico, dove lo hanno imparato? Voi sapete che solo Bharat fa
servizio altruistico. Egli viene solo alla confluenza dei cicli e ora siede personalmente davanti a voi. Il

Padre Stesso dice: Io sono incorporeo. Come posso darvi questa eredità? Come posso raccontarvi la
conoscenza dell’inizio, la metà e la fine del mondo? Non c’è nessuna questione di ispirazione in questo.
La gente celebra la nascita di Shiva, quindi Io vengo. Vengo a Bharat. Egli ci dice la lode di Bharat.
Bharat era molto grande e completamente pura. Ora, sta diventando così un’altra volta. Il Padre ha così
tanto amore per i figli. Achcha.
Ai dolcissimi figli, amati, a lungo persi ed ora ritrovati, amore, ricordo e buon giorno dalla Madre, il
Padre, BapDada. I figli spirituali dicono namaste al Padre spirituale.
Essenza per la dharna:

Portate beneficio al vostro clan sulla base di shrimat. Rendete puro il vostro intero clan. Date il vostro
vero conto al Padre.
Con il potere del ricordo, rendete il vostro corpo libero dalla malattia. Sacrificate voi stessi al Padre
completamente. Rompete lo yoga del vostro intelletto da tutti gli altri e connettetelo all’Uno.
Benedizione: Possiate fare servizio come uno strumento con la consapevolezza di un Padre e nessun
altro e diventerete liberi dall'attaccamento.
La mente e l'intelletto dei figli che mantengono la consapevolezza di un Padre e nessun
altro si possono facilmente concentrare. Fanno servizio come strumenti e quindi non hanno
nessun attaccamento ad esso. Il segno dell'attaccamento è che l'intelletto va dovunque
abbiate attaccamento e anche la mente corre là. Perciò, trasferite tutte le responsabilità al
Padre e prendetevi cura di tutto come un fiduciario e uno strumento e diventerete liberi
dall'attaccamento.
Slogan:
Gli ostacoli fanno diventare le anime forti. Quindi, non abbiate paura degli ostacoli.
*** O M S H A N T I ***

